
SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA’ “ALFA SRL” 

 

I Signori: 

MARIO ROSSI nato a Torino il 01/01/1940 residente in Torino (TO) via Torino n. 50, avente codice fiscale  

, coniugato in separazione dei beni. 

                                                  PARTE CEDENTE 

BIANCHI FABIO nato a Venaria Reale  il 02/01/1935 e residente a Torino in Viale Torino, 25 codice 

fiscale, celibe. 

PARTE CESSIONARIA 

Tutti cittadini italiani 

Premesso che 

 

 Il Sig. Mario Rossi è titolare della quota di partecipazione della ALFA SRL, iscritta al Registro delle 

Imprese di Torino con il numero 111111 – Codice Fiscale 11111111111 – avente Capitale Sociale 

pari ad Euro 110.000,00 (Centodiecimila/00) interamente versato, del valore nominale di Euro 

5.500,00 (Cinquemilacinquecento/00) corrispondente al 5% dell’intero Capitale Sociale 

 La società ALFA SRL è amministrata dall’amm.re p.t. Bianchi Fabio 

 che la Sig. Mario Rossi intende cedere la sua intera quota di partecipazione nella suindicata società 

al Sig. Bianchi Fabio che intende acquistarla 

 Il sig. Mario Rossi ha versato interamente la quota in società per euro 5.500 

 Le quote sono tutt’oggi in possesso a Mario Rossi per € 5.500 (5%) e Bianchi Fabio 104.500 (95%) 

 Lo Statuto sociale prevede diritto di prelazione sulle quote da parte dei soci, al quale essi non 

rinunciano. 

tutto ciò premesso 

convengono e stipulano quanto segue 

1. La premessa costituisce parte integrante del presente contratto. 

2. Il Sig. Mario Rossi cede l’intera quota della sua partecipazione nella suindicata Società al Sig. 

Bianchi Fabio che accetta ed acquista. 

3. Il prezzo della suindicata cessione è concordato e liquidato in Euro 5.500,00 

(Cinquemilacinquecento/00) di cui con la presente si rilascia ampia e liberatoria quietanza. 

4. Il sig. Mario Rossi dichiara e garantisce che la quota ceduta è di sua piena proprietà, libera da pesi, 

sequestri ed eventuali pignoramenti 

5. La presente cessione è soggetta ad imposta di registro fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa parte I 

allegata al D.p.r. 131/1986. 



6. Gli effetti della presente cessione sono riferiti, per quanto riguarda il godimento della quota ceduta, 

alla data odierna. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di completa accettazione di tutte le clausole suesposte. 

Torino, lì 6 settembre 2019 

 

      PARTE CEDENTE                                                                                          PARTE CESSIONARIO 

        F.to digitalmente                                                                                                     F.to digitalmente 

        ROSSI   MARIO                                                                                                    BIANCHI FABIO 

                                                                                                                                       

 

 

Atto sottoscritto digitalmente dalla parte cedente e dalle parti cessionarie, da valere ad ogni effetto di legge e 

da depositarsi a cura del dott. VERDI LUCA, Commercialista e Revisore contabile, iscritto nell’Albo dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino alla sezione A n. 1111111, intermediario abilitato ai 

sensi dell’art. 31, comma 2 quater della Legge n. 340 del 24/11/2000, così come previsto a seguito 

dell’entrata in vigore, in data 22/08/2008, dell’art. 36 co. 1 – bis della Legge n. 133 del 06/08/2008 di 

conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008. 

 

Si allega alla presente: 

 Copia dei documenti fotostatici delle parti; 

 Copia dei documenti fotostatici del professionista Verdi Luca; 

 Parcella professionale concordata i € 500 nonché cassa e iva e diritti (es. art. 15); 

 Quietanza di pagamento della parcella; 

 Visura camerale storica aggiornata 

 Bilancio aggiornato all’ultimo trimestre corrente 

 

 

 


